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INTRODUZIONE

Le innovazioni tecnologiche in endoscopia hanno mi-
gliorato la qualità delle immagini e l’accuratezza del-
la diagnosi, tuttavia vi sono ancora dei limiti perché
solo la superficie mucosa è esplorabile e non è possi-
bile lo studio dei fini dettagli. 
Per tali motivi gli sforzi più recenti si sono indirizzati
verso la magnificazione delle immagini e con l’ecoen-
doscopia (EUS) allo studio delle strutture più profonde,
al di sotto della mucosa. La risoluzione dell’ecoendo-
scopia è però limitata dalla lunghezza d’onda delle
onde acustiche, non sufficiente per uno studio micro-
scopico delle pareti del tratto gastroenterico. A dare un
nuovo supporto a tali metodiche è l’Optical Coheren-
ce Tomography (OCT) (1), un nuovo ed innovativo di-
spositivo medico, che ha trovato in oculistica il suo

ENZO MASCI, BENEDETTO MANGIAVILLANO

Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Università Vita-Salute, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano 

Giornale Italiano di

®

L’utilizzo dell’OCT in gastroenterologia
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Negli ultimi anni si è assistito sempre più ad un miglioramento della qualità delle immagini in en-
doscopia, con la possibilità di studiare con maggior accuratezza la struttura della mucosa. A da-
re un nuovo supporto a tali metodiche è l’Optical Coherence Tomography (OCT), un innovativo
dispositivo medico che combina le caratteristiche degli ultrasuoni e dei raggi infrarossi permetten-
do di studiare, in maniera dettagliata, i primi strati della parete dell’apparato digerente e dei dot-
ti biliari e pancreatici. Ciò permetterebbe una diagnosi precoce di patologie maligne e non, coin-
volgenti la tonaca mucosa con la sua lamina propria, la muscolaris mucosae, e la tonaca sotto-
mucosa, potendo, infine, instaurare un trattamento precoce di tali lesioni. Pochi però ancora gli
studi disponibili all’utilizzo dell’OCT sull’apparato digerente. I risultati appaiono promettenti nel-
la diagnosi di esofago di Barrett e nei casi di displasia, consentendo inoltre di mirare le biopsie,
e nella diagnosi di celiachia, ove il pattern OCT corrisponde a quello istologico. Interessanti so-
no anche i risultati sulla morfologia dei dotti biliari e pancreatici e sulla possibilità di evidenzia-
re iniziali lesioni.

An improvement in quality endoscopic images has been in the last years, with the possibility to study with major ac-
curacy mucosal structure. A new useful medical technique is the Optical Coherence Tomography (OCT) who com-
bined principles of ultrasound and infrared back-scattering light, who allows to study detailing first layers of gastroin-
testinal wall and biliary and pancreatic ducts. It will allow to detect benign and malignant lesion at early stage in-
volving mucosal, lamina propria, muscolaris mucosae and submucosal layers, with the possibility to establish an ear-
ly treatment. Now a day few studies are available in literature about OCT use in the gastrointestinal tract. Preliminary
results seems to be promising about Barrett’s and esophageal dysplasia allowing to perform sighting biopsies and in
celiac disease diagnosis, in which OCT pattern is comparable to histological pattern. Interesting are also the results
in pancreatic and biliary ducts morphology and about capability to detect early lesions.

Parole chiave: OCT, endoscopia, esofago di Barrett, celiachia, dotti pancreatici e biliari 
Key words: OCT, endoscopy, Barrett’s and esophageal displasia, celiac disease, pancreatic and biliary ducts

primo impiego, nello studio delle lesioni maculari (2)
e nella diagnosi precoce del glaucoma (3), e che è sta-
to proposto per lo studio delle prime tonache della pa-
rete del tratto gastroenterico e per lo studio dei dotti
degli organi ad esso attigui, come il pancreas e le vie
biliari. 
Questa nuova tecnica combina i principi degli ultra-
suoni con quelli della microscopia. L’OCT infatti uti-
lizza onde infrarosse che si riflettono sulla microstrut-
tura dei tessuti con una risoluzione, secondo quanto
citato da Das et al, da 8 a 25 volte maggiore rispetto
all’EUS tradizionale ed alle minisonde (CPEUS) (4), ma
con la differenza che i raggi infrarossi prodotti dal-
l’OCT non hanno bisogno di mezzi solidi o liquidi per
essere trasmessi evitando, quindi, l’instillazione endo-
cavitaria di acqua (acoustic coupling) come succede
durante il corso di una normale EUS diagnostica. 
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Le onde ad infrarossi vengono generate dall’estremità di-
stale di una sonda, del diametro di circa 1.5 mm, che
viene inserita all’interno del canale operatore dell’endo-
scopio, spesso fatta scorrere all’interno di un catetere da
ERCP, utilizzato come catetere protettivo data la notevo-
le fragilità della sonda stessa. Questa è collegata ad un
dispositivo che la mette in rotazione in modo che venga
acquisito il segnale degli infrarossi riflessi dal tessuto in
esame, convertendolo in un’immagine con sezione tra-
sversale e/o longitudinale. La capacità di penetrazione
nel tessuto è di 2 mm, la risoluzione dell’immagine è di
5-10 μm, con un acquisition rate dei filmati di 2-15 fra-
me/sec. Esistono, attualmente, due tipi di sonde: la son-
da tipo “far” e la sonda tipo “near” che si differenziano
per la distanza focale di, rispettivamente, 2 e 3 mm. Pre-
liminari sono ancora gli studi che riportano l’utilizzo del-
l’OCT nell’apparato gastroenterico. 

ESOFAGO

L’esofago e la metaplasia di Barrett (EB) sono stati i primi
campi di ricerca riguardo l’utilizzo dell’OCT sull’appara-
to gastrointestinale, proprio perché i limiti dell’endosco-
pia nella diagnosi di EB, che ha una sensibilità del 82%,
ma un valore predittivo positivo del 34%, stimolano la ri-
cerca di metodiche in grado di migliorare l’accuratezza
diagnostica nella diagnosi di EB. 
I primi dati in letteratura sono stati pubblicati da Sergeev
et al (5) nel 1997, poi confermati da Kobayashi nel 1998
(6) e da Jäckle et al (7), i quali hanno paragonato l’OCT
con il corrispettivo istologico di diversi distretti dell’ap-
parato gastroenterico su cadavere, descrivendo la struttu-
ra esofagea normale visualizzata dall’OCT stesso. L’im-
magine dell’esofago ottenuta mostra la tipica morfologia
a strati con visione dell’epitelio, della lamina propria,
della muscolaris mucosae, della sottomucosa e della
muscolaris propria, che vengono visualizzate nel se-
guente modo: l’epitelio squamoso come moderatamente
riflettente, la lamina propria come iperiflettente, la mu-
scolaris mucosae come mediamente riflettente, simile al-
l’epitelio, così come la muscolaris propria, non eviden-

ziabile, però, fino alla tonaca avventizia. La penetrazio-
ne tissutale dell’OCT sull’esofago è di circa 2 mm, mag-
giore rispetto ad altre strutture come lo stomaco (8), con-
sentendo la visualizzazione delle ghiandole e dei vasi
della sottomucosa.

La diagnosi di EB presuppone la presenza delle cellule
caliciformi inserite nel contesto di una sostituzione del
normale epitelio squamoso con epitelio colonnare.
Brand et al (9) hanno messo in rilievo tre caratteristiche
OCT per la diagnosi dell’EB: assenza della normale strut-
tura dell’epitelio squamoso; presenza di cellule calicifor-
mi visualizzate come invaginazioni iporiflettenti inserite
nel contesto della sottomucosa; disordine architetturale
ed eterogeneità di struttura dell’epitelio che presenta sia
i caratteri dello squamoso che del colonnare. Inoltre la
superficie dell’EB si presenta irregolare, a differenza di
quella dell’epitelio squamoso, che presenta la superficie
estremamente liscia e regolare. 
Sulla base di questi criteri J.M. Poneros et al (10) hanno
riportato in uno studio su 121 pazienti, una sensibilità
dell’OCT nell’EB del 100% ed una specificità del 93%,
quando sono stati applicati in modo retrospettivo e una
sensibilità del 97% e una specificità del 92%, quando ta-
li criteri erano testati in modo prospettico. I falsi positivi
sono stati attribuiti dall’epitelio cardiale e dall’iperplasia
foveolare gastrica. In questo studio, pur non rientrando
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Tabella I: Caratteristiche tecniche di OCT e CPEUS (Das A. Gastrointest Endosc 2001)

OCT CPEUS

Base fisica Back-scattering - Interferometria (infrarossi) Ritorno onde acustiche

Profondità di penetrazione 0.7-0.9 mm
11 mm (30 MHz)

17 mm (20 MHz)

Coupling del tessuto Non richiesto Richiesto

Risoluzione delle sezioni istologiche Esatta Approssimativa

Dettaglio dell’immagine* Buona Scarsa

*cripte del colon; villi intestinali; foveole gastriche; vasi della sottomucosa

Figura 1: Quadro OCT 
di mucosa esofagea normale
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nello scopo principale dello stesso, è stato valutato an-
che il pattern OCT presente in caso di displasia, caratte-
rizzato da un’irregolare architettura ghiandolare e mag-
giore eterogeneità di pattern rispetto all’EB non displasi-
co. La diagnosi di displasia di alto grado dipende, co-
munque, da parametri citologici e caratteristiche subcel-
lulari quali nuclei grandi ed irregolari e l’aumentato rap-
porto nucleo/citoplasma. Quest’ultimo parametro crea
un’alterazione della riflessione dei raggi infrarossi con
un aumento della riflettenza di tali strutture, parametro
che potrebbe, quindi, porre le basi per la diagnosi di di-
splasia e quindi di carcinoma in situ; tuttavia tali altera-
zioni sono state solo studiate in modelli in vitro e non vi
sono ancora studi in vivo. L’adenocarcinoma insorto in
esofago di Barrett è stato studiato da Jackle et al e da
Bouma et al i quali hanno rilevato il completo sovverti-
mento della normale architettura esofagea con impossi-
bilità di riconoscere la struttura a strati con le sue diver-
se tonache, ed un pattern estremamente eterogeneo con
aree di malignità iperiflettenti ed aree di necrosi cellula-
re iporiflettenti. La superficie, infine, si presenta irregola-
re, a differenza di un esofago normale dove si presenta
liscia in assenza di qualsiasi tipo di alterazione. Questi
studi, seppur preliminari e con i problemi tecnici che
esistono ancora nell’acquisizione della immagini da va-
ste aree di mucosa esofagea, dimostrano che l’OCT è
un’efficace tecnica per migliorare la sorveglianza endo-
scopica nell’EB, che consente una differenziazione tra
epitelio normale ed EB in real time, basandosi sulla dif-
ferenza architetturale di cripte e strutture simil-ghiando-
lari, che alterano la struttura regolare dell’epitelio squa-
moso. Inoltre un aiuto dall’OCT potrebbe giungere nel-
la stadiazione dell’early cancer nell’EB, ove l’applica-
zione della mucosectomia o della terapia fotodinamica
sono un’alternativa alla chirurgia e dove l’EUS ha diffi-
coltà a porre una diagnosi corretta, con overstaging nel
24% dei casi (11).

STOMACO

L’utilizzo dell’OCT sullo stomaco è ancora molto limita-
to. Pochi, infatti, sono gli studi in merito. I dati fino ad
ora ottenuti mostrano una difficile visualizzazione degli
strati della parete gastrica; ancora non meglio chiarito il
motivo. Alcuni Autori attribuiscono tale scarso potere di
penetrazione alle proprietà ottiche, intrinseche, della pa-
rete gastrica. I pochi dati a disposizione (12,13) mostra-
no che l’OCT riesce a visualizzare fino alla muscolaris
mucosae e parte del connettivo sottomucoso. Pattern
OCT tipico dello stomaco è il “crypt and pit”, ossia la
normale architettura istologica dello stomaco costituita
dalle ghiandole gastriche che si spingono in profondità
fino alla muscolaris mucosae aprendosi nel lume gastri-
co a livello delle foveole, creando questo tipico pattern
di invaginazioni ed estroflessioni mucose. I dati prelimi-
nari in merito alle patologie gastriche sono quelli relati-
vi alla gastrite da Helicobacter pylori (Hp) nella quale il
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pattern di “crypt and pit” dovrebbe essere più pronun-
ciato con una maggior riflettenza della lamina propria,
probabilmente dovuto all’edema ed all’infiltrato infiam-
matorio (13).

DUODENO-DIGIUNO-ILEO

Attualmente non ci sono dati in letteratura riguardo l’uti-
lizzo dell’OCT sulle patologie del piccolo intestino. L’u-
nico studio è stato condotto da Sivak et al (13), i quali
hanno analizzato 72 siti dell’apparato digerente indenni
da lesioni, in 38 pazienti, di cui 11 nel duodeno e 4 nel-
l’ileo, mettendo l’immagine OCT in correlazione con il
corrispettivo istologico. La conclusione è stata che con
l’OCT è possibile visualizzare i villi con il loro epitelio,
la muscolaris mucosae e la sottomucosa, nel quale con-
testo era possibile, inoltre, visualizzare i vasi. Il nostro
gruppo ha in corso uno studio sul possibile utilizzo del-
l’OCT nella malattia celiaca, la cui incidenza sottovalu-
tata in passato, richiederebbe una metodica ausiliaria al-
l’endoscopia in grado di porre la diagnosi o indirizzare
verso l’utilità di effettuare biopsie durante l’esame endo-
scopico, in considerazione della bassa sensibilità e spe-
cificità di quest’ultimo. Sono stati fino ad ora studiati 5
pazienti con sospetta malattia celiaca, e 5 controlli (pa-
zienti sottoposti ad EGDS per dispepsia). L’acquisizione
delle immagini OCT è stata eseguita durante l’EGDS
stessa sulle 4 pareti, e le biopsie eseguite sulla stessa zo-
na sottoposta a studio da parte di tale metodica. L’anali-
si delle immagini e del corrispettivo istologico, effettuata
in cieco dal gastroenterologo e dell’anatomopatologo,
ha mostrato lo stesso grado di atrofia nelle 2 metodiche
e simili misurazioni medie della lunghezza dei villi nei
soggetti celiaci (0.25 mm con l’OCT vs 0.28 mm con l’i-
stologia). È stata invece riscontrata una differenza di mi-
surazione nel gruppo di controllo (0.70 mm con OCT vs
0.40 mm con l’istologia), dato probabilmente dovuto al-
la retrazione dei villi dopo la fissazione e la colorazione
istologica. La prosecuzione di tale studio dovrà dare ri-
sposte anche sulla possibilità di interpretare l’infiltrato
infiammatorio presente nei pazienti celiaci.   

Figura 2: Caratteristiche istologiche 
ed OCT di duodeno normale
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VIE BILIARI

L’ecoendoscopia e l’ERCP sono attualmente le metodi-
che di scelta a cui sottoporre i pazienti con sospetta pa-
tologia benigna o maligna delle vie biliari, tuttavia una
diagnosi certa di natura rimane qualche volta difficile,
considerando che la sensibilità della citologia e della
biopsia delle lesioni duttali è tutt’oggi bassa. Di notevo-
le importanza è nel colangicarcinoma la definizione
dei limiti di resezione chirurgica, in relazione ai quali
varia la prognosi del paziente (14-17).
L’utilizzo dell’OCT su questo tipo di patologia si pone
l’obiettivo di poter definire con certezza, oltre la dia-
gnosi di natura della malattia, i limiti di resezione chi-
rurgica, cercando di identificare i margini liberi da tu-
more; potrebbe inoltre essere usato nello screening dei
pazienti ad elevato rischio per una diagnosi precoce.
Purtroppo però i dati disponibili in letteratura sono
estremamente preliminari. Poneros et al (18) hanno pri-
ma identificato su cadavere il normale pattern OCT
della via biliare, per poi studiare 5 pazienti sottoposti,
ad ERCP per patologia benigna o maligna delle vie bi-
liari. Nel soggetto normale è stato possibile visualizza-
re nei dotti intraepatici l’epitelio, la lamina propria ed
il connettivo fibroadiposo delle vie biliari. L’epitelio cu-
boidale appare come un sottile strato (<20 μm) ipori-
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flettente con una maggior riflettenza da parte della la-
mina propria. Il connettivo viene invece visualizzato
come una banda scura. Il tessuto adiposo subepiteliale
ed i vasi vengono visualizzati nel contesto del connet-
tivo. I vasi arteriosi presentano la tonaca intima iperi-
flettente e la tonaca media ariflettente (signal-poor); le
vene, invece, presentano maggior diametro ed una sot-
tile parete riflettente. È infine possibile visualizzare il
parenchima epatico, con la sonda posizionata all’inter-
no delle vie biliari intraepatiche, esplorabile per qual-
che μm sotto il tessuto connettivo. Il pattern OCT tipi-
co delle vie biliari extraepatiche è costituito dall’epite-
lio biliare, dalla lamina propria, dal connettivo subepi-
teliale, che vengono visualizzati con le stesse caratteri-
stiche delle vie biliari intraepatiche, e da sottostanti
aree di tessuto fibroadiposo visualizzate come piccole
aree di perdita di segnale, areolari. È infine possibile vi-
sualizzare la ghiandole peribiliari come aree iporiflet-
tenti con un sottile strato iperiflettente corrispondente
al loro epitelio, nel contesto dello strato connettivo. La
via biliare principale (VBP) è caratterizzata da una
struttura a strati con pattern OCT simile a quello delle
vie biliari extraepatiche, ma con la possibilità di visua-
lizzare anche la tonaca sierosa come moderatamente
riflettente. Caratteristico è il quadro infiammatorio del-
la VBP (ad esempio dopo estrazione di calcoli con ce-
stello di Dormia). È infatti possibile osservare, nel con-
testo del pattern OCT in precedenza menzionato, una
captazione eterogenea del segnale da parte della sotto-
mucosa con spot iperiflettenti, associato a dilatazione
delle ghiandole peribiliari. Diverso è il caso del colan-
gicarcinoma. Infatti il pattern istologico tipico di que-
st’ultimo è la presenza della morfologia papilliforme,
caratteristica non presente in nessun’altra patologia
delle vie biliari intra ed extraepatiche, criterio che per-
mette una diagnosi di natura certa. 
L’epitelio villiforme era chiaramente visibile all’OCT
nei casi osservati dall’Autore.

PANCREAS

Attualmente in letteratura non vi è alcun dato in merito
all’utilizzo dell’OCT sullo studio del pancreas. Il nostro
gruppo ha iniziato degli studi in merito, sia per definir-
ne il normale pattern OCT sia per studiare la possibilità
di una diagnosi precoce dei tumori del pancreas. Sono
state studiate su pezzi operatori di duodenocefalopan-
creasectomia (DCP) multiple sezioni istologiche di pan-
creas. La sonda OCT è stata inserita nel dotto pancrea-
tico principale (DPP), entro un’ora dalla resezione chi-
rurgica e prima del campionamento da parte del pato-
logo, per l’acquisizione delle immagini. Con l’OCT è
stato possibile riconoscere, dal lume al parenchima, lo
strato epiteliale, identificato come uno strato iporiflet-
tente, lo strato connettivo come iperiflettente e la strut-
tura acinare come moderatamente riflettente, con netta
separazione dei tre strati parietali evidenziabili da parte

Figura 3: Caratteristiche istologiche 
ed OCT di duodeno con malattia celiaca

(atrofia incompleta)

Figura 4: Caratteristiche istologiche 
ed OCT di duodeno con malattia celiaca

(atrofia totale)
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di tale metodica. Le misurazioni dello spessore della pa-
rete del dotto con l’OCT sono state sovrapponibili a
quelle ottenute dal pezzo istologico corrispondente. Ta-
li valutazioni OCT ed istologiche sono state fatte anche
sulle sezioni di taglio con alterazioni di tipo neoplasti-
co maligno (adenocarcinoma), documentando un totale
sovvertimento dell’architettura istologica con perdita
della visualizzazione degli strati parietali, ed una diffu-
sa ed estremamente eterogenea captazione del segnale.
Per un’utilità clinica questi quadri dovrebbero essere
confrontati con quelli di stenosi benigne del pancreas
(pancreatite cronica, stenosi cicatriziale, etc.), tuttavia
questi dati preliminari documentano la fattibilità di uno
studio del dotto di Wirsung con l’OCT.

COLON

In base ai dati attualmente disponibili in letteratura l’u-
tilizzo prevalente dell’OCT nel colon dovrebbe essere
quello di poter diagnosticare la natura istologica delle
lesioni polipoidi. Grazie a tale metodica è possibile vi-
sualizzare la mucosa, la muscolaris mucosae e la sot-
tomucosa (7,13). Già Jäckle et al (12) hanno descritto
l’utilizzo di tale metodica anche nell’adenocarcinoma
(ADC), ma ciò che presenta maggiori spunti di ricerche
cliniche è il poter differenziare i polipi infiammatori

®

iperplastici da quelli adenomatosi, cercandone, inol-
tre, di identificare una possibile displasia ed il suo gra-
do. Pfau et al (19) hanno studiato 44 lesioni polipoidi
(30 adenomatosi e 14 iperplastici) su 24 pazienti sot-
toposti a colonscopia (CS). L’aspetto OCT normale del-
la parete colica visualizzabile da tale metodica è quel-
la di una ben organizzata struttura parietale con la pre-
senza delle cripte e delle colonne del Morgagni, che
ne conferiscono un aspetto iperiflettente con dei pic-
coli spot ipo o ariflettenti, inseriti nel contesto della
stessa, corrispondenti alle cellule caliciformi secer-
nenti muco. 
La muscolaris mucosae si presenta come una sottile
striscia maggiormente iperiflettente rispetto alla tonaca
mucosa, che la separa dalla tonaca sottomucosa e che
presenta caratteristiche di iporiflettenza del segnale. 
Di non difficile diagnosi è la struttura dei polipi iper-
plastici. Questi, in genere di natura sessile, si presen-
tano come sollevamenti della mucosa conservando le
stesse ed identiche caratteristiche descritte per la mu-
cosa colica normale, ma con l’eccezione di un possi-
bile maggior spessore della tonaca mucosa ed una
possibile maggior iperiflettenza della stessa. 
Caratteristica OCT del colon normale e dei polipi iper-
plastici è quella di presentare una netta e lineare sepa-
razione tra le tre tonache visualizzabili dalla metodica.
I polipi adenomatosi si presentano con strato mucoso
meno riflettente rispetto alla mucosa normale, con un
caratteristico aspetto a “sale e pepe” dovuto alla perdi-
ta della normale architettura lineare delle cripte. 
La muscolaris mucosae non è invece facilmente vi-
sualizzabile così come per i polipi iperplastici o per la
normale mucosa colica. L’aspetto della tonaca sotto-
mucosa continua a presentare gli stessi caratteri elen-
cati in precedenza. Tali pattern OCT possono, infine,
essere applicati anche alle lesioni piatte. Ancora di
non facile interpretazione è la possibilità di discerne-
re tra una displasia di basso od elevato grado, caratte-
ristica che viene attribuita dall’anatomopatologo in
base alle atipie cellulari ed al rapporto nucleo/cito-
plasma. 
Lo studio delle caratteristiche del pattern OCT in caso
di displasia sembra essere sovrapponibile nei differen-
ti tessuti e quindi un approfondimento delle caratteri-
stiche ottiche delle cellule displasiche dovrebbe con-
sentire di distinguere la displasia nella singola situa-
zione dall’esofago di Barrett ai polipi adenomatosi. È
comunque probabile che più elevato è il grado di di-
splasia è minore è la riflettenza della mucosa, con in-
cremento del pattern a “sale e pepe”, fino ad arrivare
al caratteristico pattern della lesione maligna. 
Le caratteristiche dell’ADC risultano abbastanza di-
stinguibili dalle altre lesioni coliche, proprio per il lo-
ro tipico pattern di sovvertimento strutturale, con per-
dita del riconoscimento delle tre tonache, ed una ri-
flettenza del segnale eterogeneo, con spot sia iper che
iporiflettenti, nel contesto di una completa disorganiz-
zazione citoarchitettonica. 

Figura 5: Caratteristiche istologiche 
ed OCT di dotto pancreatico principale

normale

Figura 6: Caratteristiche istologiche 
ed OCT di dotto pancreatico principale
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